Iniziando a fantasticare
…come un sogno ad occhi aperti.

Non un’ossessione,
ma un gioco come quando ero bambino…
come quando tutto era possibile e l’unico ostacolo era la sola fantasia.

Z

enzero pianta, foglia, fiore e radice...ingrediente sia dolce che salato.

Fresco dal sapore pungente,
balsamico,
note limonate di legno e terra
con accenti caldi e piccanti...

Calmante, curativo che in sé fonde assieme le parole

ZZ
en

ero

Zero come nuovo punto di partenza...
un passo dietro l’altro,per imparare a camminare e voglia di andare lontano.

Z

en come orizzonte d’un viaggio verso l’essenzialità,
verso l’interno,
per scoprire attraverso il cibo…

FabrizioPeruzzi

I menu a mano libera …
I nostri piatti come schizzi colorati su tela bianca,
per avvicinarsi alla cucina contemporanea
in versione menù degustazione

Arcobaleno
Quattro portate a vostra scelta dalla carta in versione menù
Menù Euro Quarantotto

Giallo
Cinque portate libera scelta dello chef per tutto il tavolo

Menù Euro Cinquantadue

Arancione
Sette portate a libera scelta dello chef per tutto il tavolo

Menu Euro Settanta

Abbinamento Vini Euro Venti
Abbinamento Vini Euro Venticinque

Verde
Pappa al pomodoro invernale
Pane raffermo, pomodoro, uovo Bio CBT, aria di parmigiano, basilico cristallizzato

Riso al salto
Timballino soffice e croccante, zafferano e liquirizia

Ceci

&

Co.

Humus cremoso, panzanella rolls, tempura di tofu

Mi sa che ho rifatto una “cassata”
Pistacchio, biscotto soffice, crema, gelato, ricotta

Menu Euro Trentasei

Rosso

Tonno del Chianti

2021

Maialino, fagiolo toscanello, cavolo cappuccio, salsa alloro

Chianina
Ravioli di stracotto, zabaione di parmigiano,pepe di Sichuan

Anatra
Il petto laccato al’arancia e soia, patate, scarole e uvetta

Passaggio a sudest
Albicocca, caffè,cardamomo, mandorla

Menu Euro Quaranta

Blu

Salmone

Marinatura e leggera affumicatura artigianale, chutney di frutta

Gamberi
Riso Carnaroli “Meracinque”, limone confit, aglio nero

Ombrina
Crosta alle mandorle, pulezze, salsa al curry, olio alla vaniglia

La Migliera
Babà, frutti rossi, limone verde

Menu Euro Quarantaquattro

